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                                 Ai genitori degli alunni della scuola  e della scuola primaria del plesso  Martiri 
Al personale docente e ATA  

Atti  
Sito web  

 GGETTO: Presenza di un caso Covid positivo nella sede della scuola primaria della classe 2 A del plesso 

Martiri - Dispositivo di sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione DAD per la classe 2° A e 

2°C. 

Il Dirigente scolastico 

Presa visione  dell’accertamento e della comunicazione,  da parte del Dipartimento di Prevenzione della 

ASL  di Avellino, della positività al Covid_19 di un’alunna nella classe 2 A della scuola  primaria Martiri. 

Preso atto della comunicazione ASL prot.n.1948/SISP del 08/06/2021che adotta le seguenti misure di 

sicurezza: 

 La bambina risultata positiva è in isolamento fiduciario obbligatorio fino alla negativizzazione di un 

tampone da effettuarsi almeno 10 giorni dal primo positivo. 

 Il personale docente è in quarantena domiciliare obbligatoria fino all’esito negativo di un test 

molecolare, che gli stessi potranno praticare il giorno 09/06/2021 alle ore 9 a Frigento c/o l’area PIP 

in modalità drive-in. 

 I compagni di classe sono in quarantena domiciliare obbligatoria   per 14 giorni dall’ultimo contatto 

con il caso positivo avvenuto il 03/06/2021(e quindi fino al 17/06/2021) possono essere riammessi a 

scuola con esito negativo di un test molecolare disposto dall’ ASL dal 10° giorno (la cui data di 

effettuazione sarà successivamente comunicata). 

Considerato il contestuale   provvedimento   di isolamento obbligatorio degli alunni della classe 2 A e dei 

contatti stretti (docenti) emanato dal Dipartimento stesso; 

DISPONE 

 La continuazione della DAD   fino a nuova comunicazione, la sospensione del’ attività di didattica in 

presenza della classe 2 A e 2C. Gli alunni e le alunne della classe 2 A e il personale docente, destinatari di 

specifico provvedimento, dovranno rimanere a domicilio per tutto il periodo di quarantena e sarà attivata la 

didattica a distanza secondo l’orario settimanale in vigore. 

Il Dirigente Scolastico   

   Prof.Marco De prospo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                          
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9  
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